
INTRODUZIONE 

PERSONAGGI: TERESA-PIERRE-JUNIOR-LARA-FILO-DON MARCO
AMBIENTAZIONE: IL DUCA-PIAZZALE DEL SANTUARIO DI GHIANDOLINO E 
DINTORNI

NARRATORE: Eccoci tornati alla nostra storia … I cinque ragazzi si stanno dirigendo sul Duca (un 
pulmino  piuttosto  sgangherato)  alla  presentazione  dell’Estate  Ragazzi  2008.  Don  Marco,  il  loro 
parroco, li accompagna. I ragazzi però non sembrano per niente interessati … -
DON MARCO: Pensate che ci sarà addirittura il Vescovo! E forse, se Dio ce la manda buona, avremo 
anche il vicesindaco! Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande, è da ottobre che la commissione ci 
sta lavorando. Ora vedremo i frutti del nostro duro lavoro.-
DON  MARCO:  Sapete,  non  è  stato  facile  trovare  una  buona  ambientazione  per  il  Sinodo.  Ma 
d’altronde è un evento talmente importante per la nostra Diocesi che non poteva essere ignorato.-
I ragazzi dai sedili posteriori guardano sconsolati la nuca del loro prete- 
DON MARCO: Allora, non siete contenti di dare una mano agli educatori più grandi quest’anno? Ma 
non vi preoccupate se vi sembra di essere un po’ piccoli, non sarete proprio degli educatori. Ogni tanto, 
dovrete  stare  tra  i  ragazzi  a  farli  giocare,  in  modo responsabile,  ma ci  saranno anche momenti  di 
confronto e creatività fra tanti quattordicenni come voi...e tutto questo sarà la vostra Estate Ragazzi!-
I ragazzi non vedono l’ora di scendere dal pulmino.
DON MARCO:  Il  sinodo,  ragazzi  è  una  grande  assemblea,  indetta  dal  Vescovo  periodicamente, 
necessaria per fare il punto della situazione sulla nostra Diocesi, per poter migliorare gli aspetti negativi 
e valorizzare ulteriormente quelli positivi.-
LARA(a bassa voce): Ragazzi, non scherziamo! Io di passare un pomeriggio del genere non ne ho 
mezza voglia.-
PIERRE: Nemmeno io se è per questo! Ho lasciato a metà un bellissimo libro di Voltaire.- 
JUNIOR: E io? Ero a un passo dal risolvere un complicato quesito logico!- 
DON MARCO: Sinodo vuol dire camminare insieme. Percorrere un pezzo di strada insieme a persone 
diverse da noi. Condividere la fatica e le gioie. Confrontarsi per individuare la strada giusta, per trovare 
il passo adeguato per il  cammino. Né troppo lento, né troppo veloce, per dare a ciascuno di noi la 
possibilità di sentirsi parte della comunità. E badate che il concetto del gruppo è fondamentale per il 
nostro  sinodo.  L’obiettivo  è  proprio  questo:  rafforzare   il  senso  di  comunità,  di  famiglia,  di 
appartenenza. Perchè, si sa, se ci si sente parte di una compagnia, è molto più facile camminare e fare 
fatica. Ed è molto più forte il desiderio di arrivare alla meta. Un bellissimo significato, non credete?- 
FILO: Camminare insieme? Se le cose stanno così, io stasera parlo con Don Marco e mi tiro indietro. 
Per me l’estate è sole, mare, riposo, non certo sudore e cammino.-
LARA: Ok, tutti d’accordo sul sinodo. Ci mancherebbe altro. Adesso dobbiamo rendere operativo il 
nostro piano- 
JUNIOR: Sì, ma come?- 
FILO: Ce l’ho!!!- 
TERESA: Cosa?- 
FILO:  La soluzione!  Dobbiamo sfruttare  la  confusione  che ci  sarà  nel  parcheggio del  santuario  e 
sgattaiolare via. Svignarcela per i campi,  dietro la chiesa. Così evitiamo la relazione, il  vescovo, il 
vicesindaco...-
PIERRE: Ma il problema non si risolve! Evitiamo oggi, ma non evitiamo in futuro. Fra due settimane 
ci tocca comunque dare una mano in parrocchia!-
LARA: Il problema persiste, hai ragione ma il tempo scorre e noi dobbiamo assolutamente evitare la 
presentazione di oggi. Poi si vedrà. L’unica soluzione è quella di Filo, quindi mi raccomando, occhi 



ben aperti e gambe scattanti.-
Arrivati a Ghiandolino i ragazzi scendono dal Duca, mentre Don Marco parcheggia si rifugiano fra un 
ammasso di legna e un muretto di pietra grezza e ruvida. Poi scelgono un nascondiglio un po’ più 
comodo, all’ombra di una fittissima siepe.
JUNIOR: Direi che questo posticino fa al caso nostro!- 
LARA: Sì, siamo ben coperti e dal parcheggio non ci possono vedere- 
PIERRE: E fa anche fresco!- 
TERESA: Ma... siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta? In fondo cosa ci costava rimanere con Don 
Marco!-
PIERRE: Taci, tu! Taci, che non dovresti nemmeno essere qui.-
LARA: Dai, Pierre, cerca di essere un po’ più buono con tua sorella!- 
PIERRE: Buono un corno. Non so se ve ne siete accorti, ma tra noi abbiamo due estranei, due spie, 
due bambinetti. Due, per dirla come stanno veramente le cose, che dovrebbero stare ancora dall’altra 
parte della barricata, a farsi educare, non a educare chi ha solo un anno in meno di loro.-
JUNIOR:  Il  saper  fare  le  cose  non  è  una  questione  di  età.  Tu,  per  esempio,  in  questo  caso  hai 
dimostrato ancora una volta di essere meno maturo di Terry.- 
PIERRE: Bene, bene. Visto che voi due siete così bravi, alzatevi in piedi e iniziate a camminare. La 
strada la sapete e lassù c’è ancora Don Marco che aspetta i suoi due pupilli.-
TERESA: Certo, forza Junior. Andiamo su e facciamo vedere a tutti chi sono i bambini.-
Si alzano in piedi, si sgranchiscono le gambe e con aria di sfida fanno i primi passi.
Si sentono le urla di Don Marco che li chiama da lontano.
I ragazzi corrono via tutti insieme fino a un vecchio edificio abbandonato. 
TUTTI: E adesso, che si fa?- 
La vecchia costruzione è in legno e alta poco più di un metro, il retro scende obliquamente fin sotto  
terra ed è ricoperto da un fitto intrigo di cespugli. La parete frontale non mostra aperture, se non una  
finestrella troppo piccola per essere un’entrata. 
LARA: Impossibile, non può non esserci un passaggio, è una fregatura!-
FILO: Controlliamo meglio- 
PIERRE: Non vedi che non ci sono entrate?-
FILO: Ci devono essere- 
TERESA: Ci devono essere- 
Filo percorre due volte l’intero perimetro della fregatura e trova una fessura.
LARA: Abbiamo un’unica possibilità: sfondare la parete.-

Dentro è buio pesto. Si siedono tutti in terra nell’angolo vicino all’uscita.
PIERRE(rivolto a Teresa): Vuoi stare ferma! Vieni qua! Ti fai male!-
TERESA: Se fosse per te, saremmo ancora là fuori nelle grinfie di Don Marco.-
PIERRE: Se fosse per me, saremmo in un posto più sicuro. Io sarei andato in un altra direzione.-
TERESA: Sì certo, come no! Era un altro Pierre quello che correva all’impazzata giù per la discesa?-
PIERRE: Non vale neanche la pena  di parlare con te! Continua a cercare. Continua a fare l’Indiana 
Jones!-
TERESA: Certo che continuo a cercare. Chi cerca trova.-
Perplessità generale.
-E infatti ho trovato!
-Cosa?
-Qualcosa.
-Cos’è?
-Bho...



-Com’è?
-Solido.
-Grande?
-Abbastanza
-Vecchio?
-Che ne so.
-Cerca, cerca meglio.
PIERRE: Guardate che quella là, se cerca, trova solo guai.- 
-Abbi fiducia.
-Vedrai!
TERESA: Ops… - 
-Che diamine succede…
-Boh…
-Ve l’avevo detto che trova solo guai.

NARRATORE: E dopo. Dopo Pierre e la sua poca fiducia, il tempo e lo spazio non furono più gli 
stessi.
CRACK!


